
      La Spagna del Nord

   la Galizia e le Asturie
        Dal 22 al 28 Settembre 2023

OPERATIVO VOLI AEREI:

VENERDI’ 22/09/23 BERGAMO – SANTIAGO DE COMPOSTELA  09.50 – 12.25
GIOVEDI’ 28/09/23 BILBAO – MILANO MALPENSA  12.20 – 14.10

FRANCHIGIA BAGAGLIO INCLUSA:  

1 BAGAGLIO A MANO PICCOLO (7 KG)     DIMENSIONI: 40 CM X 30 CM X 20 CM
1 BAGAGLIO IN STIVA (20 KG)

PROGRAMMA PRELIMINARE:

22/09/23 – VENERDI’: LOC. DI PARTENZA – AEROPORTO BERGAMO – SANTIAGO DE COMPOST.
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  le località  di  partenza.  Trasferimento  in  autobus
riservato all’aeroporto di  Bergamo Orio al Serio per  volo diretto in direzione di Santiago de
Compostela. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in ristorante per il pranzo.
Nel  pomeriggio inizio  delle  visite di  Santiago de Compostela:  città  cresciuta  all'ombra della
Cattedrale,  dove i  vescovi  nei diversi  anni hanno inserito in questa chiesa diversi  stili  d'arte
rendendola  unica  e  oggi  dichiarata  Patrimonio  dell'umanità.  Sistemazione  in  hotel  e
successivamente cena e pernottamento.



23/09/23 – SABATO: SANTIAGO DE C. - MUXIA – CABO FINISTERRE - SANTIAGO DE C.
Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite guidate della città con ingresso incluso
alla splendida Cattedrale. In tarda mattinata partenza in direzione di Muxia,  un luogo di grande
suggestione composto da enormi pietre, levigate e arrotondate dal movimento incessante del
mare e del vento ed una chiesa, costruita a poche decine di metri dall’oceano: il santuario de la
Virgen de la Barca.  Numerose sono le leggende attorno a queste pietre e al Santuario, legate a
San Giacomo ed anche a riti  magico-religiosi  precristiani.
Pranzo in ristorante in corso di  visita e successivamente
proseguimnento in  direzione di  Cabo Finisterre  che,  per
sua connotazione geografica e storica, è un rito per tutti i
visitatori  della  Galizia.  Offre  sorprese  e  paesaggi
monumentali.  Al  termine  delle  visite  rientro  in  hotel  e
successivamente  trasferimento  in  ristorante  per  la  cena
tipica  con  spettacolo  folkloristico  Pandereteiras  e
Muneiras. Pernottamento in hotel.

24/09/23 – DOMENICA: SANTIAGO DE C. - LA CORUNA – OVIEDO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di La Coruna,  bellissima città che si affaccia
sull’Oceano Atlantico. La Coruna è cresciuta intorno al proprio porto e oggi è una delle mete
turistiche più belle della Spagna. Non solo per i paesaggi e i panorami che la circondano, ma
anche per le architetture uniche e maestose che rendono il suo centro storico un grandioso
monumento  globale. La  città  si  è  ingrandita  dopo  la  scoperta  dell’America, quando  la  sua
posizione  protesa  verso  l’Atlantico  la  rendeva  il  porto  più  pratico  per  intraprendere  le
spedizioni commerciali da e per quel nuovo continente. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
trasferimento ad Oviedo per la visita della città, nonché affascinante capitale delle Asturie. Una
città tutta da scoprire, a spasso per le sue strade scoprirete pittoreschi angoli del suo centro
storico,  nelle  sue  suggestive  vie  affacciano  edifici  pre-romanici,  palazzi  barocchi  e  chiese
gotiche. Oviedo è una tappa dei pellegrini diretti  a Santiago di Compostela. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

25/09/23 – LUNEDI’: OVIEDO – LEON 
Prima colazione in hotel e partenza  in direzione di Leon  per
le visite guidate della città.  León  è il capoluogo di una delle
comunità autonome più importanti del Paese, Castilla y León,
una  delle  regioni  storiche  che  diedero  origine  allo  Stato
nazionale  spagnolo  alla  fine  del  Medioevo  e  sede  di  una
concentrazione  davvero  impressionante  di  monumenti,
castelli,  chiese  spettacolari  e  testimonianze  di  un  passato

millenario.  Per le strade di Leon sono passati tanti popoli, lasciando ciascuno una traccia nel
volto della città, che grazie a questa ricchezza culturale si trasformò in breve tempo in una delle
più belle città della Spagna. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite eventuale tempo libero
a disposizione e successivamente trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere. Cena
e pernottamento.

https://www.viaggieuropa.com/europa/madrid-cosa-vedere/
https://www.viaggieuropa.com/europa/madrid-cosa-vedere/


26/09/23 – MARTEDI’: LEON – BURGOS 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  di  Burgos.  Pranzo  in  ristorante  e  nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: Burgos unisce splendore medievale,
paesaggi  rurali  e  tipica  giovialità  spagnola.  La  sua  fama  turistica  è  legata  alla  magnifica
Cattedrale, una tra le chiese più belle di tutta la Spagna e uno degli esempi più rappresentativi
di gotico spagnolo, e alla sua posizione strategica lungo il Cammino di Santiago che ne fa uno
dei  possibili  punti  di  partenza  per  chi  non  vuole  o  non  può  compiere  tutti  gli  800  e  più
chilometri dello storico pellegrinaggio. Lungo le strade della città si possono ammirare i più bei
capolavori del gotico spagnolo gli altri splendidi palazzi, chiese e monumenti che raccontano la
lunga storia della città.  A visite ultimate sistemazione in hotel . Cena e pernottamento.

27/09/23 – MERCOLEDI’: BURGOS – BILBAO
Prima colazione in hotel e partenza  alla volta di  Bilbao.
All’arrivo pranzo in ristorante e successivamente incontro
con la guida per la visita della città: la città più grande dei
Paesi  Baschi  che  in  passato  era  considerata  una  città
industriale  e  calcistica,  Bilbao  ha  subito  una
trasformazione straordinaria negli ultimi decenni. Il fiume
Nervión  divide  nettamente  la  città  in  parte  vecchia  e
nuova. Sul lato orientale si trovano le stradine del centro
storico,  il  Casco Antiguo,  che ruota attorno al  quartiere

Siete Calles, costellato di bar e ristoranti e pieno di antichi monumenti come il Mercado de la
Ribera, più simile ad una cattedrale che a un mercato. Attraversando il fiume, si scopre una
faccia completamente diversa della città, sorprendentemente moderna e in perfetto contrasto
con la parte storica. Qui si trova il simbolo della città, come il modernissimo Palacio Euskalduna.
Visita  al  Museo  Guggenheim  per  apprezzare  la  collezione  permanente  di  opere  d'arte  del
Novecento,  europee  e  americane,  e  di  arte  contemporanea  basca  e  spagnola.  Al  termine
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

28/09/23 – GIOVEDI’: BILBAO – MILANO MALPENSA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in aeroporto con arrivo in tempo utile per le
operazioni di imbarco. Pranzo libero in aeroporto e successivamente partenza con volo diretto
per Milano Malpensa. All'arrivo sistemazione a bordo di bus privato e rientro presso le località
di partenza. 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE VOLO AEREO A PARTIRE DA € 300,00 
(Tariffa comprensiva di 1 bagaglio a mano di piccole dimensioni + 

1 bagaglio in stiva del peso di 20 kg per persona)

!!!Tariffa voli aerei VARIABILE!!!
La tariffa del volo aereo può variare in base alla reale disponibilità 

di posti a bordo dell’aeromobile

N.B. LA TARIFFA DEL VOLO AEREO SARA’ GARANTITA A COLORO CHE SI
ISCRIVERANNO E VERSERANNO L’ACCONTO ENTRO IL 08/04/23



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 30 partecipanti: € 1280,00
Minimo 40 partecipanti: € 1230,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 240,00

ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO: € 90,00

N.B. Per motivi logistici e/o organizzativi l’ordine delle visite  e dei voli aerei
potrebbe subire delle variazioni, pur garantendo il 

totale svolgimento dell’itinerario originale.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in bus dalle località di partenza per gli aeroporti in andata e ritorno;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno privato;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo;
• Bevande incluse ai pasti previsti da programma (¼ di bottiglia di vino e ½ litro d'acqua );
• 1 cena tipica a Santiago de Compostela con intrattenimento folkloristico
• Bus riservato in loco durante tutta la durata del tour;
• Assistenza di guide locali parlanti italiano per le visite previste da programma;
• Ingressi inclusi durante il tour:  Cattedrale Oviedo -  Cattedrale  di  Santiago + Museo -

Cattedrale león - Cattedrale Burgos – Museo Guggenheim di Bilbao
• Assistenza di accompagnatore dell'agenzia per tutta la durata del viaggio;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• Assicurazione medico/bagaglio;
• Mance.

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Prenotazione voli aerei: Volo diretto da Bergamo a Santiago in andata e volo diretto da Bilbao
a Milano Malpensa in ritorno - Tasse aeroportuali - 1 bagaglio in stiva da 20 kg per persona - 1
bagaglio  a  mano  di  piccole  dimensioni  (40cm  X  20cm  X  25cm)  per  persona; eventuale
aumento delle tasse aeroportuali; eventuale adeguamento del carburante; eventuali tasse di
soggiorno da  pagare  in  hotel;  ingressi  extra  non indicati  alla  voce  “la  quota  comprende”;
facchinaggio  negli  hotel;  assicurazione  contro  l'annullamento;  tutto  quanto  non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 



PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

In qualsiasi caso o tempistica di annullamento, il biglietto aereo non sarà rimborsabile

REGOLE PER TRASPORTO DEL BAGAGLIO A MANO

È possibile portare a bordo un solo bagaglio a mano di piccole dimensioni 40 X 30 X 20 cm. 

Durante il passaggio attraverso i controlli di sicurezza aeroportuale:
I liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml ( 3,4 once ) .

•  Tutti i liquidi devono essere contenuti in un unico sacchetto di plastica trasparente e 
richiudibile di fino a 20 cm x 20 cm , con una capacità totale fino a un litro

•  È necessario essere in grado di chiudere completamente la borsa e in grado di entrare 
nel vostro bagaglio a mano .

•  La borsa di liquidi deve essere messa fuori dal bagaglio a mano per essere controllati 
separatamente.

Medicinali liquidi e oggetti contundenti:
•  È consentito trasportare medicinali liquidi come richiesto per il viaggio . Le medicine 

non ha bisogno di adattarsi nel sacchetto trasparente, ma devono essere pronte per 
l'ispezione di sicurezza se richieste in aeroporto.

• All'interno del bagaglio a mano è severamente vietato il trasporto di oggetti   
contundenti (lime, forbicine, pinzette, ecc...)


